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La politica europea per le PMI

• Lo “Small Business Act” per l’Europa

• Dimensione PMI nelle altre politiche europee 
(Strategia per il mercato interno)

• I programmi di supporto: COSME, Orizzonte 
2020…



Lo “Small Business Act” per l’Europa

• Adottato nel 2008 e aggiornato nel 2011

• 10 Principi base

• Misure legislative e non legislative

• Livello europeo e nazionale

• Governance



Lo “Small Business Act” per l’Europa
I 10 principi

1. Incoraggiare lo spirito imprenditoriale 

2. Dare agli imprenditori una seconda possibilità 

3. Le regole devono essere conformi al principio “Pensare anzitutto in 
piccolo”

4. Avvicinare le pubbliche amministrazioni alle esigenze delle PMI

5. Facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e usare 
meglio le possibilità degli aiuti di Stato per le PMI 

6. Agevolare l’accesso delle PMI ai finanziamenti 

7. Aiutare le PMI a beneficiare delle opportunità offerte dal mercato unico 

8. Promuovere l’aggiornamento delle competenze nelle PMI e l’accesso 
all’innovazione e ai programmi di ricerca

9. Permettere alle PMI di trasformare le sfide ambientali in opportunità 

10.Incoraggiare e sostenere le PMI perché beneficino della crescita dei 
mercati



Lo “Small Business Act” per l’Europa
Governance

• SME Envoy (Mr PMI) a livello europeo e 
nazionale (Stefano Firpo, DG, MISE)

• Network of SME Envoys (+ organizzazioni)

• Assemblea annuale



Lo "Small Business Act" 
SME Performance Review

• L'SPR monitora l'attuazione dello SBA nei paesi
europei attraverso l'analisi della loro
performance nei dieci principi dello SBA

• Comprende: 

• Un rapporto annuale

• Schede informative SBA per paese

• Studi tematici



SME Performance Review
Italia 2016
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SME Performance Review 
Italia 2016

• Solo nelle aree "sviluppo delle competenze & 
innovazione" e "internazionalizzazione" la 
performance è pari o migliore della media UE

• Nelle altre aree la performance dell'Italia è 
peggiore 

• Dall'adozione dello SBA, progressi in alcune 
aree: sviluppo delle competenze & 
innovazione, amministrazione, accesso al 
mercato interno, internazionalizzazione



Futuro della politica per le PMI

• Stesse priorità della revisione del 2011 
(accesso al finanziamento, accesso ai mercati, 
semplificazione, imprenditorialità) più 
competenze.

• Dimensione PMI nelle nuove iniziative 
(esempio: nuova strategia per il mercato 
unico)



Strategia per il Mercato Unico
Crescita delle PMI e start-up

Esempi di azioni

• Insolvenza: proposta legislativa; favorire la 
seconda opportunità (22/11/2016)

• Piano Azione TVA (7/04/2016)

• Uso tecnologie digitali (2017 – studio in 
corso)

• Iniziativa sulla standardizzazione 
(1/06/2016)



Strategia per il Mercato Unico
Crescita delle PMI e start-up

Esempi di azioni

• Modernizzazione IPRs (2016/2017 – IA in 
corso)

• Appalti pubblici (2017/2018 – consultazione 
prevista)

• Iniziativa Start-up/Scale-up (22/11/2016)



La Strategia per il Mercato Unico:
Iniziativa per le start-up e le scale-up

• Comunicazione adottata il 22 novembre 2016

• Obiettivi

• ridurre le barriere: EEN, adozione rapida della proposta 
sull'insolvenza

• creare nuove opportunità: innovazione, appalti pubblici

• migliorare l'accesso al finanziamento per le start-up e le scale-
up: Fondo dei Fondi, fonti alternative

• Misure per migliorare l'accesso alla PI delle PMI 
(allegato alla Comunicazione)



• Rafforzamento della competitività e della sostenibilità
delle imprese europee

• Incoraggiamento dell’imprenditorialità e promozione 
delle PMI

• Target principale: PMI, imprenditori, organizzazioni di 
sostegno alle imprese, amministrazioni regionali e nazionali

• Dotazione finanziaria: € 2,3 miliardi dal 2014 al 2020

Programma per la competitività delle imprese e 

delle PMI - COSME 



ACCESSO AL CREDITO

ACCESSO AI MERCATI

CONDIZIONI QUADRO

IMPRENDITORIALITÀ

COSME - Obiettivi 

Min 60% ~11,5%

~21,5% ~2,5%
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• Budget totale (indicativo) € 1 436 mio:
 Garanzie a fondi di mutua garanzia e prestiti alle 

PMI € 746 milioni (indicativo) 
 Capitale di rischio & investimenti early stage e 

growth € 746 milioni (indicativo) 

• Caratteristiche:
 Obiettivo di incrementare l’accesso ai 

finanziamenti per le PMI
 Operati dalla BEI/FEI  attraverso intermediari 

finanziari

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm

Gli strumenti finanziari UE per le PMI

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm


COSME Garanzie:
Accordi firmati

*Totale 9 accordi- 2 accordi generali includono 6 accordi 

specifici

Austria

Belgium

Bulgaria

Czech Rep.

Denmark

France

AWS

SOWALFIN, PMV

CIBANK

CMZRB, Komercni Banka, Equa Bank

Vaeksfonden

Kredex, Swedbank, Swedbank Liising 

France Active Garantie, SOCAMA, SIAGI, 

GE Capital Equipement Finance, FranFinance

Germany

Hungary

LfA, KfW*, Buergschaftsbanken 

K&H

Italia

Montenegro

Netherlands

Poland

Romania

Slovenia

Spain

UK

BdM - MCC - Fondo di Garanzia, CdP-SACE,

Credito Emiliano, Marche Piemonte Confidi *

CKB

Qredits

BGK, Raiffeisen Leasing, IdeaBank

Libra Internet Bank

SEF

Microbank, CERSA

EZBOB, iwoca

Latvia

Lithuania

Slovakia

Swedbank, Swedbank Lizings

Swedbank, Swedbank Lizingas 

CSOB

Estonia

20 paesi con accordi firmati

3 paesi in cui le transazioni sono state approvate

Al 10/6/2016:

1 paese per il quale sono state ricevute delle proposte



COSME Capitale Rischio
31/12/2015

Al 31.05.2016, accordi firmati:

 Set Fund II (Cleantech)
http://www.setventures.com/

 Panakés Fund I (Medtech)

http://www.panakes.it/

 CapHorn 2 (ICT)

http://www.caphorninvest.fr/en

 EMH Digital Growth Fund (ICT)

http://emh.com/

 Diorama Investments (Generalist)

http://www.decainvestments.eu/

 Standout Capital (ICT)

http://www.standoutcapital.com/

http://www.setventures.com/
http://www.panakes.it/
http://www.caphorninvest.fr/en
http://emh.com/
http://www.decainvestments.eu/
http://www.standoutcapital.com/


Gli strumenti finanziari in Italia
(dati finanziari al 31/12/2015)

• Programma precedente - CIP
Più di 5 miliardi € per le garanzie con ca 60.000 
PMI beneficiarie (ca 25% del totale) e 5 accordi
con Fondi di capitale rischio

• Programma attuale – COSME
9 accordi per me Garanzie e  uno per il Capitale
Rischio
Primi risultati: ca 230 milioni € con ca  6.800 PMI 
beneficiarie (ca 18% del totale)

•



Accesso ai mercati

• Enterprise Europe Network

• 625 organizzazioni di supporto in 63 
paesi

• Informazioni e servizi qualificati per le 
PMI a livello locale

• Informazioni sui programmi europei

• Trovare partner internazionali

• Servizi di transfer tecnologico

• Feedback e consultazione

http://een.ec.europa.eu/

http://een.ec.europa.eu/


Enterprise Europe network
Italia

• ALPS – Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta

• B.R.I.D.G.€conomies – Campania, Abruzzo, Molise, 
Puglia, Basilicata, Sicilia, Calabria

• ELSE – Lazio, Sardegna

• FRIEND EUROPE – Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-
Venezia Giulia

• SIMPLER – Lombardia, Emilia-Romagna

• SME2EU – Toscana, Marche, Umbria







COSME Programma 2017
(indicativo)

• Strumenti finanziari

• Accesso ai mercati:
Enterprise Europe Network, Portal (Your
Europe/business), IP, training…

• Condizioni quadro:
REFIT (piattaforma per stakeholders), 
clusters, skills

• Imprenditorialità:
Erasmus per imprenditori, donne 
imprenditrici, educazione all'imprenditorialità



Per maggiori informazioni

Small Business Act per l'Europa
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act/index_en.htm

SME Performance Review (dati sulle PMI e SBA)
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/index_en.htm

COSME

http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm

Grazie per l’attenzione!

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm

